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COMUNICATO N.7 DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Oggetto: Procedure Accoglienza delle imbarcazioni partecipanti ai Campionati giovanili in
singolo (ILCA 4, ILCA 6, Techno 293, iQFOIL, Optimist)

Il giorno 30/08 termineranno le regate della prima fase della Manifestazione (Coppa
Primavela, Coppa Cadetti, Coppa del Presidente) ed i partecipanti saranno impegnati nelle
fasi di carico delle proprie imbarcazioni e dei propri gommoni sui carrelli stradali per poi
rientrare presso le proprie dimore.
Le aree su cui insisteranno queste operazioni saranno le stesse sulle quali insisteranno le
operazioni di scarico dei partecipanti ai Campionati Giovanili in singolo e pertanto il Comitato
Organizzatore ha proceduto ad individuare la più opportuna regolamentazione che eviti
l’insorgere di disagi e rallentamenti.
Pertanto, preghiamo tutti i partecipanti alla fase 2 (Campionati Giovanili in singolo) di
seguire le linee guida riportate:
Arrivi del 30/08
•
•
•
•
•
•

Dirigersi presso il check – point alla via Ligea 14 così come riportato nel vademecum
pubblicato sul sito www.giovanilisalerno2022.it.
Ritirare il tagliando parcheggio.
Dopo il check – in proseguire con furgone e carrello presso il parcheggio ubicato nel
Porto Commerciale (zona Stazione Marittima, seguire le indicazioni riportate sulla
mappa inserita nel vademecum).
Parcheggiare Furgone e Carrello senza scaricare le imbarcazioni.
Procedere con le operazioni di accreditamento presso le segreterie.
Il giorno 31/08 recarsi presso il parcheggio furgoni/ carrelli a partire dalle ore 08.30
e dirigersi verso il Porto Masuccio Salernitano (ILCA 4/ ILCA 6) o verso l’Arenile di
Santa Teresa (Optimist, Techno 293, iQFOIL) seguendo le istruzioni riportate sul
vademecum e le indicazioni fornite dal personale dell’organizzazione presente sul
posto.
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Arrivi del 31/08
•

Seguire unicamente le indicazioni riportate nel vademecum pubblicato sul sito
www.giovanilisalerno2022.it.

Salerno, 28 agosto 2022

Per il Comitato Organizzatore
Il Responsabile della Logistica di Terra
Fabrizio Marotta
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